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Il “nuovo” processo tributario: le principali novità in vigore dal 

16 settembre 2022 

Il 16 settembre 2022 è entrata in vigore la L. 130/2022 che ha riformato profondamente il processo 

tributario e più in generale la magistratura tributaria. Queste le principali “aree” di novità: a) modifiche 

al processo tributario di merito e b) riforma del sistema di reclutamento dei giudici tributari. 

Con la solita occasione della “riforma”, è stata altresì introdotta una sanatoria di alcune liti tributarie 

pendenti in Corte di Cassazione, fruibile entro il 16 gennaio 2023, che sarà oggetto di un prossimo Alert. 

LE NOVITÀ IN TEMA DI PROCESSO TRIBUTARIO 

• LE ISTANZE DI SOSPENSIONE 

Dal 16 settembre 2022, in caso di presentazione di una istanza di sospensione da parte del contribuente, 

il Giudice Tributario avrà l’obbligo di fissare entro 30 giorni l’udienza c.d. “cautelare” per decidere sulla 

stessa. Finora la fissazione di una udienza cautelare è stata ritenuta facoltativa e, di fatto, nella maggior 

parte dei casi l’udienza non veniva fissata, con evidenti gravi ed indebite conseguenze per i contribuenti 

bersagliati da riscossioni provvisorie di importi che potevano risultare non dovuti in esito all’udienza di 

merito. Peraltro, è anche vero che - poiché la legge prevedeva in caso di fissazione dell’udienza cautelare 

anche la fissazione dell’udienza di merito nei 90 giorni successivi - molti contribuenti proponevano spesso 

istanze di sospensione strumentali solo ad una accelerazione della discussione sul merito della 

controversia. 

Il Legislatore ha previsto, per i contribuenti dotati di un c.d. “bollino di affidabilità fiscale”, l’esclusione 

dell’obbligo di prestare garanzia per l’ottenimento della sospensione. 

• ONERE DELLA PROVA 

La nuova normativa ha previsto esplicitamente (nonostante non ce ne sarebbe stato bisogno, visto il 

codificato principio generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi) che l’Amministrazione 

finanziaria debba provare la fondatezza della propria pretesa.  

In particolare, è stato codificato il principio secondo il quale il giudice “annulla l'atto impositivo se la 

prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo 

circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni 

oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. 

Anche se tale previsione non fa ovviamente venir meno le presunzioni legali (relative e assolute) a favore 

dell’erario presenti nel nostro ordinamento, essa pone  un accento “nero su bianco” su quello che è il 

perimetro entro il quale deve essere apprezzato in giudizio l’assolvimento dell’onere probatorio 

dell’Amministrazione finanziaria, troppo spesso “sfumato” nelle decisioni di merito.  
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Una previsione fortemente innovativa è quella secondo la quale, per i ricorsi notificati dal 16 settembre 

2022, il Giudice, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale (scritta), anche senza 

accordo tra le parti. Precedentemente, la prova testimoniale era esclusa in qualsiasi forma. 

•  MODIFICHE ALL’ISTITUTO DEL RECLAMO MEDIAZIONE 

Per incentivare la soluzione dei contenziosi in fase di mediazione - che interessa le liti con valore fino a 

50.000 Euro e quelle “catastali” - è stato previsto che: 

i) qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa e questa non venga accettata dall’altra 

parte senza giustificato motivo ma il successivo giudizio si concluda in modo meno favorevole rispetto 

alla proposta rifiutata, la parte che ha rifiutato la mediazione dovrà pagare le spese del giudizio maggiorate 

del 50% (viceversa, in caso di perfezionamento della conciliazione, le spese si presumono compensate, 

salvo diversa previsione); ii) qualora non si sia perfezionato il procedimento di mediazione, il Giudice 

può formulare d’ufficio una proposta di definizione della controversia con riduzione delle sanzioni al 40% 

del minimo in primo grado e del 50% del minimo in secondo grado. 

• ORGANI GIUDICANTI 

A far data dal 16 settembre 2022 la “Commissione Tributaria Provinciale” e la “Commissione Tributaria 

Regionale” cambiano denominazione rispettivamente in “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado” 

e “Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado”. La nuova denominazione riflette l’istituzione, per la 

prima volta, di una magistratura specializzata che dovrebbe aumentare l’autonomia e la professionalità 

degli organi giudicanti, aiutando a smaltire l’arretrato ed aumentando l’efficienza dell’intero sistema. 

Inoltre, per il solo primo grado di giudizio e per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, le liti con valore 

fino a 3.000 Euro saranno giudicate da un giudice monocratico (risultano quindi escluse dalla suddetta 

previsione le liti con valore indeterminabile, come ad es. quelle afferenti le controversie catastali). 

• SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DI TRATTAZIONE 

Per i giudizi instaurati con atto notificato dal 1° settembre 2023, è stato previsto che: 

i) le udienze di trattazione possono essere effettuate anche da remoto, con la precisazione che lo 

saranno sicuramente nel caso in cui la richiesta provenga da tutte le parti costituite; 

ii) le udienze cautelari (ad eccezione di quella di sospensione della sentenza di secondo grado 

impugnata con ricorso per cassazione) e quelle dinanzi al giudice monocratico si svolgeranno 

esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità di richiedere che venga svolta in presenza in 

caso di comprovate ragioni. 
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• CONCLUSIONI 

Le modifiche introdotte costituiscono un piccolo, ma importante passo in avanti verso una giustizia 

tributaria più indipendente, snella ed efficiente. 

Da un canto, il legislatore ha tentato di superare la posizione di svantaggio nella quale troppo spesso sino 

ad oggi il contribuente si è venuto a trovare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con 

particolare riguardo all’assolvimento dell’onere della prova e alla sua ripartizione tra parte pubblica e 

privata; dall’altro, con questa riforma sono state adottate misure relative ai giudici tributari e alla loro 

attività, che sono espressione del nuovo corso di una magistratura specializzata, che ambisce a garantire 

efficienza, professionalità e autonomia. Il tutto a vantaggio (confidiamo) della giustizia tributaria, che 

fino ad oggi per certi versi è stata considerata (a torto o a ragione) la cenerentola della magistratura, 

nonostante sia chiamata a decidere di questioni delicate, sempre rilevanti per i singoli contribuenti e per 

la collettività, e nonostante il contenzioso tributario generi oltre il 42% delle cause civili pendenti in 

Cassazione (fonte: Corte Suprema di Cassazione, Relazione del Primo Presidente della Corte Di 

Cassazione sull’andamento della giustizia nell’anno 2021, 21 gennaio 2022). 
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